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Signori componenti dell’Assemblea,
nel corso dell’esercizio 2017 e in questi primi mesi
del 2018 la nuova normativa sulla gestione dei Fondi Interprofessionali, che era
ancora regolata dalla circolare 36/2003 del Ministero del Lavoro, ha finalmente
trovato una sua definizione. Dopo lunghe trattative tra parti sociali costitutive
dei Fondi e Ministero del Lavoro/ANPAL il 10 aprile scorso sono state pubblicate
dall'ANPAL le "Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai
fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo
118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388". I contenuti del provvedimento tengono
conto dei vari suggerimenti pervenuti da più parti nel corso della sua
preparazione e ridà al Fondo un quadro più definito degli strumenti e delle
procedure gestionali che gli amministratori dovranno adottare. Nei prossimi
mesi il Fondo dovrà quindi adeguarsi a quanto previsto dalle nuove Linee Guida
emanate dall'ANPAL. Si informa che altri fatti interverranno nei prossimi mesi
a contribuire alla migliore definizione del quadro gestionale del Fondo. Lo studio
professionale incaricato lo scorso anno per la redazione del modello
organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ha consegnato la bozza del documento
che è allo studio del Consiglio di Amministrazione e a breve, dopo gli opportuni
aggiustamenti, verrà adottato il nuovo modello organizzativo e verrà costituito il
relativo Organismo di Vigilanza. Nel novembre scorso l'ANAC ha adottato le
"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici" in cui una sezione riguarda anche i Fondi Interprofessionali. In essa
vengono definiti comportamenti e adempimenti a cui anche il nostro Fondo
dovrà attenersi.
L'insieme di tutte queste disposizioni verrà raccolto dal modello organizzativo
231 e il Fondo provvederà agli adeguamenti previsti.
Si informa altresì che con l'istituzione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
ed alla relativa procedura informatica attiva dall'agosto 2017, il Fondo prima di
concedere finanziamenti alle imprese aderenti, è tenuto ad effettuare un
preventivo controllo nel portale del Registro al fine di verificare la sussistenza
dei requisiti di finanziabilità per ogni beneficiario.
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Per quanto riguarda le procedure relative ai controlli effettuati dal Ministero del
Lavoro sulla gestione del Fondo per le annualità 2009-2011 ed all'importo di 8
81.478,00 che fu oggetto di rilievo, si informa che il Consulente Tecnico d'Ufficio
iscritto all'Albo del Tribunale di Roma incaricato di effettuare la perizia
asseverata, come indicato dal Ministero del Lavoro, ha consegnato al Fondo la
sua perizia nel corso dell'anno passato.
Essa ha accertato l'effettivo svolgimento dell'attività e la relativa congruità delle
spese sostenute rispetto alla prestazione erogata. Il documento è stato inviato al
Ministero del Lavoro ma siamo ancora in attesa della risposta. Per prudenza
l'importo di 8 81.478,00 è stato mantenuto appostato nel passivo dello stato
patrimoniale del bilancio del Fondo, alla voce "Fondo Spese non Rendicontabili".
Si ritiene che con il prossimo esercizio tale voce potrà essere eliminata dal
bilancio del Fondo.
Nel frattempo l'ANPAL ha comunicato a tutti i Fondi Interprofessionali l'avvio
delle verifiche amministrative e contabili per le annualità 2012-2017, che
dovrebbero essere effettuate nei prossimi mesi.
Per far fronte a tutti questi nuovi adempimenti e per le aumentate attività
conseguenti alla naturale crescita del Fondo, si informa che è alla valutazione
degli Amministratori l'assunzione di una nuova risorsa.
A conferma della trasparenza e correttezza dell'attività di valutazione dei piani
formativi finanziati dal Fondo con gli Avvisi periodici, si ricorda che dallo scorso
anno è stato istituito l'Albo dei valutatori a cui possono accedere liberamente
tutti coloro che avendo i requisiti richiesti desiderano presentare la loro
candidatura. I valutatori verranno scelti e incaricati dal Consiglio di
Amministrazione all'interno dell'Albo con il criterio della turnazione annuale.
Passando ai risultati gestionali del Fondo, si deve rilevare innanzitutto che il
progressivo aumento dei versamenti al Fondo da parte delle imprese aderenti è
proseguito anche nello scorso esercizio, passando da 6.250.008 del 2016 a
6.523.000 del 2017.
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Informo che anche quest'anno parte dei versamenti 0,30% delle imprese è stato
trattenuto dallo Stato, come previsto dalle Leggi di stabilità susseguitesi negli
anni, per un importo di circa 370.000 8 sostanzialmente uguale a quello
dell'anno precedente.
Tali trattenute effettuate negli ultimi 5 esercizi
complessivamente minor introiti per circa 1.500.0008:
•
•
•
•

hanno

comportato

2013 472.163,928
2014 268.205,808
2015 61.617,478
2016 364.569,738

che il Fondo non ha potuto mettere a disposizione delle imprese.
Anche nei prossimi esercizi la trattenuta continuerà a gravare sul bilancio del
Fondo.
Il numero delle imprese aderenti al Fondo ha superato nel 2017 le 100.000 unità:

2010

DMAG
UNIEMENS
TOT.
ANNO

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

65.505 71.206 76.351 79.074 83.372 93.456 97.539

99.785

4.154 4.568

4.660

2.776

3.194

3.424

3.601

3.858

68.281 74.400 79.775 82.675 87.230 97.610 102.107 104.445
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Il numero dei lavoratori dipendenti delle imprese aderenti al Fondo segue il
trend positivo delle adesioni e si attesta nel 2016 a 280.000 unità.
Come noto i dati relativi agli operai agricoli seguono la periodicità dei versamenti
DMAG, che al Fondo vengono accreditati una volta all'anno nel mese di
febbraio. L'ultimo versamento è di febbraio 2018 e si riferisce al 3° e 4° trimestre
2016 e 1° e 2° trimestre 2017. Quindi siamo in grado di avere il dato definitivo
solo del 2016. Quello del 2017 lo avremo il prossimo anno.
Con l'aumento delle risorse a disposizione è progressivamente aumentato negli
anni anche il finanziamento delle attività di formazione a favore dei dipendenti
delle imprese aderenti attraverso lo strumento degli Avvisi.
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Nel 2017 sono stati portati a finanziamento due avvisi per un totale di quasi
7.000.0008. In totale dal 2009 tramite gli Avvisi sono state finanziate attività per
35.000.0008.
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Avviso

Importo

2009

€ 2.653.768

2010

€ 2.766.525

2011

€ 2.500.000

2/2011

€ 2.500.000

2012

€ 2.557.732

2013

€ 4.191.145

2014

€ 2.404.503

2/2014

€ 2.513.776

2015

€ 2.787.195

2016

€ 3.175.300

2017

€ 6.926.269

Totale

€ 34.976.236
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Oltre agli avvisi, il Fondo ha finanziato Piani sui Conti Formativi Aziendali e
Voucher Formativi, strumenti introdotti di recente che stanno incontrando il
favore delle imprese.
Per quanto riguarda i Conti Formativi Aziendali, nel corso dell'anno ne è stata
introdotta una nuova tipologia: il Conto Formativo Aggregato. Dopo le
precisazioni dell'ANPAL è stata modificata la regolamentazione di tale
strumento.
E' proseguita anche nel 2017 l'attività di promozione attivando contatti diretti
con imprese, con Enti formativi qualificati, con diverse Associazioni del settore
agricolo e agroalimentare e con soggetti istituzionali. Ha organizzato
direttamente diversi convegni e partecipato a eventi organizzati da altri.
Il Fondo ha organizzato o è stato presente ai seguenti appuntamenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 gennaio a Bogliasco (GE) corso sulle fattorie sociali e agricoltura sociale;
12 gennaio a Novara corso sul credito in agricoltura con Banca Intesa;
31 gennaio Recanati (MC) convegno su agricoltura sociale nelle Marche;
8 marzo a Brescia convegno sulla zootecnia da latte;
18 marzo a Vittoria (RG) convegno sul caporalato e legge 199/2016;
5 maggio a Firenze partecipazione apertura anno accademico AVV;
19 maggio a Bari Convegno sui Vini Rosati di Puglia;
23 giugno a Asti convegno nel carcere di Asti;
24 giugno a Occhiobello (RO) partecipazione ad Agricamp 2017 con
Informatore Agrario
7 luglio a Putignano (BA) convegno sulla zootecnia
10 luglio a Roma Tavola rotonda Sangiovese e Brunello di Montalcino
14 luglio a Casacalenda (CB) Seminario su Tipicità e Innovazione
7 novembre a Rimini partecipazione a Ecomondo 2017 convegno Biogas
1 dicembre a Firenze convegno Accademia dei Georgofili export vino
Russia/Cina
18 dicembre a Enna incontro con produttori promosso da Fondazione
Civita
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Passando al Bilancio Consuntivo 2017, si informa che è stato redatto seguendo il
criterio di competenza e in Nota Integrativa è riportato anche un rendiconto
redatto seguendo il criterio di cassa, seguendo le indicazioni del Ministero del
Lavoro.
Nella Nota Integrativa è presentato anche il raffronto dei dati di bilancio
consuntivo con quelli del Budget 2017 per l'opportuna informazione sugli
eventuali scostamenti.
Per l'approfondimento sulle varie poste del bilancio si rimanda al prospetto di
bilancio ed alla Nota Integrativa.
Rispetto ai risultati dell'esercizio 2016, il Bilancio 2017 evidenzia che le spese di
gestione sono leggermente aumentate (+ 26.0008) mentre quelle propedeutiche
hanno subito un aumento più consistente (+ 173.0008). Le spese per il
finanziamento delle attività di formazione sono praticamente raddoppiate (+
3.643.0008) che deriva dal finanziamento nel 2016 di un solo Avviso rispetto ai
due che normalmente vengono finanziati nell'anno, a causa del ritardo con cui è
stato emanato l'Avviso 1/2016 per il blocco nei primi mesi dell'anno dovuto alle
incertezze provocate dalla nota dell'ANAC sui Fondi Interprofessionali e dal
prolungamento dei termini di presentazione dei Piani Formativi per l'Avviso
2/2016 causato dai terremoti che si sono succeduti nelle regioni del centro Italia
volto a favorire la partecipazione delle imprese ricadenti nei territori colpiti dai
sismi. In questo modo nel 2017 sono stati recuperati i ritardi intervenuti nel 2016
e impegnando le risorse disponibili.
Sia le Spese di Gestione (6%) che le Spese Propedeutiche (12%) rientrano nei
parametri percentuali previsti dalla normativa ministeriale.
Si deve rilevare la diminuzione dell’Avanzo Finanziario passato dai 17.1438 del
2016 ai 15.7938 del 2017.

RELAZIONE SULLA GESTIONE - 2017

Pagina 9

